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Rep. n. 392/2020 
Prot. n. 139333/V.2 del 3-09-2020 

 
 
Oggetto:  integrazione bando di ammissione ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo 
unico per l’a.a. 2020-2021 - selezione estiva 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari, in 
particolare l’art. 2, comma 1, lettere a) e b), che disciplina che è possibile definire la 
programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale in presenza 
nell’ordinamento didattico di almeno uno dei requisiti: 
- la presenza di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e 
tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; 
- l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, 
svolto presso strutture diverse dall’Ateneo; 

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 4 della citata Legge, l’ammissione ai corsi è disposta dagli 

Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei 
programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della 
predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi; 

 
RICHIAMATE  le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte 

nelle sedute del 16 e 17 dicembre 2019 con cui: 
 

- è stato istituito per l’a.a. 2020-2021 l’accesso con numero programmato a livello 
locale per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico,  ad eccezione 
della LMCU in Scienze della formazione primaria normata invece a livello nazionale; 

- è stato definito per ogni corso di studio il relativo numero sostenibile ed 
individuato il calendario di svolgimento della selezione prevedendo due fasi 
(primaverile ed estiva); 

- è stato identificato quale soggetto cui affidare l’erogazione dei test di ammissione 
il Consorzio Interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (CISIA) in quanto 
l’Università degli Studi di Bergamo ne è già partner;  
 

VISTE  le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28 
aprile 2020 con cui è stato approvato l’addendum al contratto di servizio con il 
CISIA per lo svolgimento dei TOLC da remoto al domicilio degli studenti 
(TOLC@CASA) a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 in corso; 

 

PRESO ATTO  del “Regolamento TOLC@CASA per le sedi universitarie aderenti” e del  
“Regolamento di utilizzo del TOLC@CASA da parte degli studenti” del CISIA; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Senato Accademico assunta nella seduta del 30 giugno 2020 

con la quale sono state apportate alcune modifiche al calendario didattico, 
fissando nuove scadenze per la selezione estiva; 

 
VISTO  il proprio Decreto rep. n. 308/2020 prot. n. 110087/V.2 del 10 luglio 2020 con cui è 

stato approvato il bando di ammissione ai corsi di laurea triennale e laurea 
magistrale a ciclo unico per l’a.a. 2020-2021 - selezione estiva 
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VISTO il DM n. 301 del 14 luglio 2020, acquisito in data 17 agosto 2020 con cui il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, a seguito del parere favorevole espresso 
dall’ANVUR, ha accreditato il corso di laurea in Scienze motorie e sportive; 

 
RITENUTO    di conseguenza opportuno disciplinare in modo più approfondito alcuni aspetti 

riguardanti l’ammissione al corso di laurea in Scienze motorie e sportive 
 

 
DECRETA 

 
1. Sono apportate le seguenti integrazioni al bando di ammissione approvato con Decreto 

Rettorale rep. n. 308/2020 prot. n. 110087/V.2 del 10-07-2020. 
 

a) Con riferimento agli artt. 1 (Finalità del bando e principi generali) e 2 (posti disponibili) si dà 
atto che il corso di laurea in Scienze motorie e sportive è stato accreditato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca. 
 

b) All’art. 3 (Requisiti di ammissione) si aggiunge il comma 2 “Per il solo corso di laurea in 
Scienze motorie e sportive è richiesto ai fini dell’ammissione anche il possesso di un 
certificato medico attestante l’idoneità alla pratica delle attività disciplinari a prevalente 
contenuto tecnico-sportivo”. 
 

c) All’art. 8.3 (Rinuncia al posto) viene eliminata la frase “ma potranno partecipare alla selezione 
estiva ripetendo tutte le fasi di iscrizione al concorso” indicata nel bando per mero errore 
materiale. 
 

d) All’art. 9.2 (Procedura di immatricolazione) dopo la previsione della lettera d) si aggiunge il 
seguente testo “ e) Gli studenti ammessi al corso di laurea in Scienze motorie e sportive sono 
tenuti ad allegare tramite upload alla domanda di immatricolazione on line, entro la scadenza 
del 2 ottobre 2020, il certificato di idoneità alla pratica sportiva. 
 
Il certificato richiesto è il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica 
di cui al DM 24.04.2013. 
Sono soggetti certificatori: 
- i medici specialisti in medicina dello sport; 
- i medici della F.M.S.I del CONI; 
- i medici di medicina generale per i propri assistiti. 
La documentazione attestante l’idoneità va rinnovata alla scadenza sino a conclusione del 
percorso di studio. 
 
 

e) All’art. 10 (Verifica delle conoscenze iniziali richieste) si integra la tabella di cui al comma 1 
con il corso di laurea in scienze motorie e sportive  
 
 
Corso di studio Modalità di accertamento delle 

conoscenze iniziali richieste 
Punteggio soglia 

 
 
Scienze motorie e sportive 

Tramite TOLC-SU  
 
Comprensione del testo e 
conoscenza della lingua italiana + 
Conoscenze e competenze acquisite 
negli studi + Ragionamento logico 

 
 
Maggiore o uguale a 
20 



 

Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo ITALIA 
www.unibg.it/helpdesksegre  
Tel. 035 20.52.620  
   

 
 
 
2. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 

dell’Università. 
 

  
Bergamo, 3 settembre 2020 
 
 IL RETTORE  

 f.to (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

 

 

 

                                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 82/2005)
  

 


